
IN VENDITA / LOCAZIONE

IMMOBILE LOGISTICO “COLD STORAGE”
VERDELLINO (BG) – VIA COPENAGHEN 2

Per maggiori informazioni:

Caratteristiche Generali
Immobile logistico indipendente «cold storage» dotato di celle frigo a temperatura
controllata con le seguenti caratteristiche:

Marzio Granata
02 63799 1
marzio.granata@cushwake.com

Filippo Maria Di Caprio
02 63799 1
filippo.dicaprio@cushwake.com

Luca Franchina
02 63799 1
luca.franchina@cushwake.com

Via Turati 16/18
20121 Milano
cushmanwakefield.com

 Superficie fondiaria: 20.040 m2

 Magazzino logistico «cold storage»: 8.370 m2 di cui

• PT Capannone/laboratori/accessori: 8.300 m2

• Uffici: 70 m2

• Area di pertinenza: 8.570 m2

• Altezza sotto trave: 6 m (altezza celle frigorifere 4 m)

• Baie di carico: 10 (8 ingresso cella fredda, 2 ingresso area non refrigerata) 

• Rampa di accesso: 1

• Impianto Antincendio: manichette / idranti

• Parcheggi: 20 auto, 10 tir

• Colonnine ricarica muletti: 45

• 4 Celle frigorifere temperatura controllata (+0°): realizzate nel 2018 (alimentate 

a gas refrigerante e glicole)

• Illuminazione Led

• Sistema di videosorveglianza 

• Colonnine ricarica camion refrigerati: 6 (area esterna)

• Cabina di trasformazione nell’area esterna con 500 kW disponibili 
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mailto:Filippo.dicaprio@cushwake.com
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali del progetto. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non rappresentano 
un’offerta o un contratto, né vanno interpretate come tali.
In caso di discrepanze tra le informazioni contenute nel presente documento e le condizioni di vendita o di locazione, prevalgono le seconde.

VADO LIGURE, VIA PIAVE

IN LOCAZIONE 

COMPLESSO IMMOBILIARE
MAZZO DI RHO (MI) – VIA VANONI

IN LOCAZIONE / VENDITA 

MAGAZZINO LOGISTICO
BUGUGGIATE (VARESE)

IN VENDITA / LOCAZIONE

IMMOBILE LOGISTICO “COLD STORAGE”
VERDELLINO (BG) – VIA COPENAGHEN 2

Ubicazione
L’immobile logistico è collocato nella zona Sud Ovest di Bergamo, precisamente nel
comune di Verdellino.
E’ distante circa 8 km dal casello lungo l'Autostrada A4 «Torino – Trieste».
Il sito è anche ben collegato con l’autostrada A35 e l’aeroporto di Bergamo Orio al
Serio.

Distanze
A4 «Torino-Trieste» 8 km
A35 12 km
Aeroporto Orio al Serio 14 km
Bergamo 18 km
A58 20 km

MILANO

MONZA

BERGAMO

PLANIMETRIA GENERALE


	Slide Number 1
	Slide Number 2

